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Repubblica Italiana Regione Siciliana   
           Assessorato Bilancio e Finanze 
           Dipartimento Bilancio e Tesoro 
        Ragioneria Generale della Regione 
                      Servizio 4 - Bilancio 

 

Prot.48565/D01           Palermo, 11/10/2007 

 

OGGETTO: Direttiva per il rispetto degli obiettivi previsti dal Patto di stabilità interno 2007-  

                      Delibera di Giunta n. 393 dell’1/10/2007 

 

 

 

AI Sigg. Capi di Gabinetto 

Al Sig. Segretario Generale 

Al Sig. Avvocato Generale  

Ai Sigg. Dirigenti Generali dei Dipartimenti  

Ai Dirigenti Responsabili degli Uffici Speciali  

All’Ispettore Generale dell’Azienda delle Foreste  

Demaniali  

Ai Sigg. Direttori delle Ragionerie Centrali  

Ai Sigg. Responsabili dei Servizi di valutazione e 

Controllo Strategico  

e, p.c.        All’On.le Presidente della Regione  

Agli On.li Assessori 

All’Assemblea Regionale Siciliana 

- II Commissione Bilancio 

  

Al Servizio Vigilanza  

Al Servizio Tesoro 

Alla Corte dei Conti - Sezione di Controllo 

          L O R O   S E D I  

 

L’articolo 1, comma 660, della legge  27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria statale 2007) 

prevede che  le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, devono 

concordare, entro il 31 marzo c.a., con il Ministero dell’economia e delle finanze il livello 

complessivo delle spese correnti ed in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, al fine di 

contenere la dinamica della spesa in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 

2007-2009. 
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Per l’anno 2007, la Regione Siciliana ha avanzato, nei termini fissati dalla citata legge,  

due diverse proposte tendenti ad addivenire all’accordo sul Patto di stabilità interno, formulate nel 

rispetto delle prerogative statutarie nonché del principio di leale collaborazione e di concreta 

assunzione delle rispettive responsabilità istituzionali. Entrambe le proposte, però, non sono state 

ritenute coerenti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con quanto stabilito dalla normativa 

vigente, poiché le stesse si basavano su ipotesi di deducibilità più estese e quindi di esclusione di 

alcune rilevanti tipologie di spese dalle regole del Patto ed, in alternativa, si proponeva un diverso 

anno di riferimento oppure  un diverso vincolo del limite di spesa. 

Successivamente con deliberazione n. 303 del 19 luglio 2007, la Giunta di Governo ha 

dato mandato alla Ragioneria Generale della Regione di verificare la possibilità di addivenire, 

entro breve tempo, ad una fattiva intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

finalizzata alla sottoscrizione del Patto di stabilità interno per l’anno 2007, ciò in considerazione 

che l’eventuale mancata sottoscrizione si traducesse in maggiori oneri fiscali a carico diretto dei 

contribuenti regionali. 

Con deliberazione n. 330 dell’8 agosto 2007 la Giunta ha delineato i contenuti della 

proposta regionale da sottoporre alla valutazione del Ministro dell’Economia, formalizzata con 

nota a firma del Presidente della Regione - prot. n. 41292 del 28 agosto 2007 - ed approvata dal 

Ministro dell’Economia con lettera prot. n. 112661 del 26 settembre u.s.. 

I principali contenuti della suddetta intesa sono i seguenti: 

- fissare il limite degli impegni 2007, assoggettati alle regole del Patto di Stabilità, al 

livello degli impegni assunti nell’esercizio 2005, ridotti del 3,1 per cento, ovvero, in 

valori assoluti, a 8.403 milioni di euro, di cui 4.602 milioni di parte corrente e 3.801 

milioni di parte in c/capitale; 

- fissare il limite dei pagamenti 2007, assoggettati alle regole del Patto, al livello dei 

pagamenti 2005 incrementati del 9 per cento, ossia, sempre in termini assoluti, a 7.218 

milioni di euro, di cui 4.897 milioni di parte corrente e 2.321 milioni in c/capitale; 

- contenere gli oneri relativi alle spese per il personale, tenendo conto delle risultanze 

del “Piano di riorganizzazione dell’amministrazione regionale” previsto dall’articolo 

11 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 e dell’impatto della soppressione di enti 

ed organismi regionali sulla finanza regionale, al fine di ridurre i costi generali di 

struttura a carico del settore pubblico; 

In base a quanto deliberato dalla Giunta con Delibera n. 330/2007, la proposta formulata è 

obiettivo prioritario per l’azione di Governo, al cui raggiungimento tutti i rami 

dell’amministrazione regionale devono concorrere, attivando le opportune iniziative da 

concordare preventivamente con la Ragioneria Generale della Regione, poiché l’eventuale 



 3 

sforamento dei limiti prefissati comporterebbe l’applicazione delle sanzioni previste dalla 

normativa nazionale, con gravi ripercussioni economiche sulla collettività.  

A seguito della formalizzazione della raggiunta intesa, il Servizio Bilancio della 

Ragioneria Generale della Regione, conformemente al mandato ricevuto con la citata 

deliberazione n.330/2007, ha provveduto ad effettuare il monitoraggio sugli andamenti della spesa 

regionale oggetto dell’intesa de quo, ciò al fine di valutarne gli eventuali scostamenti e proporre le 

necessarie misure correttive. 

Preliminarmente, si ritiene utile evidenziare che le tipologie di spesa sottoposte alle regole 

del patto sono sia quelle di parte corrente che quelle in conto capitale, inclusi i finanziamenti 

del POR 2000-2006 ed i finanziamenti dello Stato a destinazione vincolata; in base alle 

prescrizioni di legge ed all’intesa raggiunta, restano escluse soltanto le seguenti voci: 

- le spese relative al finanziamento del fondo sanitario, identificate nel bilancio della 

Regione con il codice funzionale “07” (rilevabile dai primi due numeri del codice 

funzionale riportato in ogni capitolo di bilancio) per le quali si applica la specifica 

disciplina di settore; 

- le spese relative alle concessioni di crediti, identificate con la specifica categoria “31” 

del bilancio della Regione; 

- le spese inerenti ai capitoli inseriti nella categoria “10 – Poste correttive e 

compensative”. 

In considerazione di quanto precede, al fine di rispettare l’impegno assunto dal Governo 

regionale, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dall’articolo 1, comma 660, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si reputa indispensabile rendere partecipi tutti i rami 

dell’Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi dell’intesa stessa. 

Pertanto, tenuto conto degli impegni già assunti e dei pagamenti già effettuati, per il 

periodo ottobre-dicembre 2007 sono stati stabiliti i livelli di spesa entro i quali ogni singolo centro 

di responsabilità potrà operare, così come riportato nell’allegata tabella “A”. 

Gli importi sono stati ripartiti per ciascun Dipartimento e Ufficio equiparato, in base alla 

spesa storica sostenuta nell’esercizio finanziario 2005, al venire meno di alcune spese, alla 

istituzione di nuove strutture nonché tenendo conto, ove possibile, di alcune rilevanti modifiche 

apportate alle competenze di alcuni uffici regionali.  

In merito si evidenzia che gli importi di cui alla citata tabella “A” relativi a “Impegni al 30 

settembre 2007” e “Pagamenti al 30 settembre 2007” sono stati desunti dalle contabilizzazioni 

effettuate al Sistema Informativo da parte delle competenti Ragionerie centrali entro tale data, 

prescindendo, quindi, dalla data effettiva del provvedimento e da quella del pagamento effettuato 

dall’Istituto Cassiere. 
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I responsabili degli uffici di massima dimensione e degli uffici equiparati dovranno, 

quindi, programmare, con la massima attenzione, l’utilizzo delle risorse disponibili nel rimanente 

periodo dell’esercizio 2007, operando in maniera coerente con gli obiettivi prefissati, di natura 

assolutamente prioritaria, il cui eventuale mancato rispetto avrebbe, come già sopra evidenziato, 

un negativo impatto sui contribuenti siciliani. 

La programmazione finanziaria, così come richiesta, dovrà prevedere un’attenta e 

scrupolosa valutazione delle spese da effettuare nel periodo ottobre – dicembre 2007, tenendo 

conto di alcune vincolanti priorità, quali le spese connesse alle retribuzioni del personale, sia di 

parte fondamentale che accessoria, le spese per interessi e rimborso prestiti emessi dalla Regione, 

le spese relative al POR della Sicilia 2000-2006, le spese discendenti da ruoli di spesa fissa, già 

emessi ed in scadenza nei mesi oggetto della rilevazione, e le spese indifferibili il cui mancato 

finanziamento comporterebbe eventuali ed ulteriori oneri a carico dell’erario regionale. 

Sotto il profilo strettamente operativo, le amministrazioni interessate provvederanno ad 

effettuare puntualmente un’accurata verifica dei plafond assegnati, fermo restando le priorità 

sopra indicate e con la disposizione di emettere esclusivamente titoli di spesa ritenuti inderogabili 

e, comunque, da pagare obbligatoriamente entro il presente esercizio.  

Considerati i criteri in base ai quali sono state assegnate le risorse ad ogni singolo 

dipartimento ed ufficio equiparato, i responsabili dei predetti uffici avranno cura di comunicare al 

Servizio Bilancio della scrivente Ragioneria eventuali surplus di somme da rendere disponibili o 

sopraggiunte e motivate esigenze di spesa di natura strettamente inderogabile, ciò al fine di 

ottimizzare le risorse ed evitare eventuali ripercussioni negative sul bilancio della Regione. 

In merito, a tutte le amministrazioni regionali si rappresenta che non saranno effettuate 

integrazioni di cassa che non rispettino le indicazioni sopra riportate; le eventuali responsabilità 

scaturenti dall’impossibilità di effettuare, nel corso dell’esercizio, pagamenti aventi natura 

obbligatoria saranno intestate alle competenti amministrazioni.  

La Ragioneria Generale della Regione, a seguito del monitoraggio mensile, provvederà ad 

aggiornare, entro la prima settimana dei prossimi mesi di novembre e dicembre, l’ammontare del 

plafond di risorse ancora disponibili per  ogni singolo dipartimento ed ufficio equiparato. 

Infine, si ritiene opportuno sottolineare che, nel caso di mancato rispetto degli obiettivi 

prefissati nell’intesa in argomento, le aliquote relative all’imposta regionale sulla benzina per 

autotrazione e la tassa automobilistica verrebbero incrementate, così  come è previsto dalla 

finanziaria statale per il 2007. 

Si confida in una puntuale applicazione di quanto precede, sollecitando il senso di 

responsabilità dei Dirigenti in indirizzo. 
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Infine, le Ragionerie Centrali sono invitate a fornire la massima collaborazione per il 

rispetto di quanto stabilito con la direttiva de qua, comunicando al Servizio Bilancio della 

ragioneria Generale della Ragione eventuali scostamenti dai limiti di spesa fissati con la presente 

direttiva.  

La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e 

inserita nel sito internet ufficiale della Regione Siciliana; potrà, inoltre, essere inserita nella banca 

dati FONS.  

                                                                                        IL RAGIONIERE GENERALE 

               f.to   (Dott. Vincenzo EMANUELE) 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio Bilancio 

 f.to  (Dott.  Mariano Pisciotta)    
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   TABELLA ALLEGATO "A" 

 Amministraz.- Rubrica  
 Impegni al 30  
settembre 2007  

 Pagamenti al 30 
settembre 2007  

Plafond Impegni da 

emettere nei mesi di  

ottobre/dicembre 

Plafond Pagamenti 

da emettere nei mesi 

di ottobre/dicembre 

 Totale 1  -  UFF. GABB 
PRESIDENTE  

         8.178.894,91           6.207.174,00            7.796.928,25            8.418.619,71  

 Totale 1  -  UFF GAB. 
ASS.RE Presidenza  

            315.940,26              276.584,00                 39.351,86                 84.576,02  

 Totale 1  -  SEGR. 
GENERALE  

       51.362.258,86         59.061.047,00          34.361.907,53          14.324.655,64  

 Totale 1  -  PERSONALE       663.115.584,55       599.162.477,00          75.737.600,26        125.043.773,01  

 Totale 1  -  
PROGRAMMAZIONE  

       15.349.555,77           6.875.637,00          10.550.307,66            1.960.421,05  

 Totale 1  -  PROTEZ. 
CIVILE  

     160.291.606,94       112.781.003,00        100.061.105,62        107.016.038,94  

 Totale 1  -  UFF. 
LEGISLATIVO E LEGALE  

            996.699,36           1.090.878,00               324.241,52               327.467,74  

 Totale 1  -  UFF. SPEC.              317.037,62              188.863,00                 28.989,26               132.145,82  

 Totale 1  -  SEGRETERIA 
DI GIUNTA  

              68.329,12                47.178,00                 41.670,88                 46.518,90  

 Totale 1  -  UFF. 
BRUXELLES  

            168.085,58              129.758,00                 16.808,56                 12.975,80  

 Totale 1  -  UFF. 
SOVRINTENDENTE  

         2.375.443,86           2.751.677,00               653.532,93               275.167,70  

 Totale 2  -  UFF. GAB. 
ASS.RE AGRICOLTURA 
E FORESTE  

         1.541.862,43           1.218.223,00            1.361.075,92            1.846.823,96  

 Totale 2  -  INT. STRUTT.       257.063.072,66       171.241.495,00        275.922.811,56        194.387.247,22  

 Totale 2  -  INT. 
INFRASTRUT.  

     107.642.268,84       146.358.700,00        123.569.121,68          71.115.684,33  

 Totale 2  -  FORESTE       186.083.710,51       124.359.863,00          71.546.310,24        137.452.361,61  

 Totale 2  -  UFF. SPEC              547.641,41              471.810,00                 44.971,55               205.997,96  

 Totale 3  -  UFF. GAB. 
ASS.RE FAMIGLIA  

         1.190.823,42              914.344,00            1.397.017,88            1.759.726,42  

 Totale 3  -  FAMIGLIA       651.804.953,67       854.490.520,00        261.779.762,61        140.459.817,02  

 Totale 4  -  UFF. GAB. 
ASS.RE BILANCIO E 
FINANZE  

         1.310.650,17              921.900,00               923.741,99            1.404.633,82  

 Totale 4  -  BILANCIO       331.902.493,66       282.966.741,00        853.186.819,70        468.688.669,78  

 Totale 4  -  FINANZE         18.208.269,21         53.482.257,00          88.393.330,56          67.425.282,75  
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 Totale 4  -  UFF. SPEC.                             -                               -                               -                                -    

 Totale 5  -  UFF. GAB. 
ASS.RE INDUSTRIA  

         1.479.421,57           1.043.175,00            1.427.067,22            1.911.947,23  

 Totale 5  -  INDUSTRIA       118.123.654,22       117.982.450,00        164.251.668,09        119.559.640,89  

 Totale 5  -  CORPO 
MINIERE  

         3.391.160,60           3.164.400,00            1.578.362,25            2.546.874,57  

 Totale 5  -  UFF. SPEC.              379.676,19              265.843,00               152.819,51               294.189,15  

 Totale 6  -  UFF. GAB. 
ASS.RE LLPP  

         1.232.796,71              915.571,00            1.423.619,98            1.674.291,17  

 Totale 6  -  LAVORI 
PUBBL.   

     453.012.439,74       228.321.542,00          28.369.672,43        167.016.106,32  

 Totale 6  -  ISP. TECNICO           8.521.481,06           5.823.946,00               852.148,11               582.394,60  

 Totale 6  -  ISP. TECNICO 
REG.LE  

         2.329.744,45           1.716.214,00            1.116.460,91            1.916.991,15  

 Totale 6  -  UFF. SPEC.              890.454,06              699.205,00               166.862,62               180.340,18  

 Totale 7  -  UFF. GAB.  
ASS.RE LAVORO  

         1.410.943,01           1.007.253,00            1.242.648,45            1.617.558,63  

 Totale 7  -  LAVORO       160.857.954,91         95.448.528,00          35.797.849,33        129.813.380,94  

 Totale 7  -  FORMAZIONE 
PROFES.  

     308.074.248,23       195.284.521,00          52.596.397,18        126.087.911,96  

 Totale 7  -  AGENZIA 
PER L'IMPIEGO  

     335.050.942,17       282.515.567,00          65.377.851,08        105.065.850,45  

 Totale 8  -  UFF. GAB. 
ASS.RE COOPERAZIONE  

         1.414.602,35           1.061.369,00            1.428.024,94            2.031.218,24  

 Totale 8  -  COOPERAZ.       164.879.434,22       117.876.496,00            8.243.971,71            5.893.824,80  

 Totale 8  -  PESCA         25.841.826,16         17.742.095,00          32.225.846,10          23.837.664,80  

 Totale 8  -  UFF. SPEC.                             -                  16.337,00                 50.312,37                   3.552,52  

 Totale 9  -  UFF. GAB. 
ASS.RE BBCC E P.I.  

         1.493.228,72           1.158.745,00            1.018.259,67            1.394.847,39  

 Totale 9  -  PUBBL. 
ISTRUZ.  

     203.171.953,43       174.917.074,00          67.378.333,92          89.731.145,79  

 Totale 9  -  BENI CULT.       367.205.842,46       235.628.229,00        118.254.205,92        166.452.552,98  

 Totale 9  -  UFF. SPEC.         15.460.764,72         15.622.704,00          22.266.513,45          25.873.261,56  

 Totale 9  -  ARCHITETT. 
E ARTE CONTEMP.  

            433.613,76              244.233,00               130.084,13                 73.269,90  

 Totale 10  -  UFF. GAB. 
ASS.RE SANITA'  

         1.538.009,22           1.133.265,00            1.240.515,30            1.327.629,93  
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 Totale 10  -  
ASSISTENZA SANITARIA 
ED OSPEDALIERA - 
FONDO SANITARIO  

         7.662.572,35           8.347.712,00            6.532.462,46            5.462.807,94  

 Totale 10  -  ISP. 
VETERINARIO  

         1.216.685,89           1.003.588,00               190.916,54               247.200,41  

 Totale 10  -  ISP. 
SANITARIO  

         2.649.502,10           2.199.602,00               940.903,07            1.104.182,23  

 Totale 10  -  OSS. 
EPIDEMIOLOGICO  

         1.421.288,44           1.192.102,00               656.882,72               665.741,86  

 Totale 10  -  UFF. SPEC.                             -                               -                     5.988,55                 13.197,25  

 Totale 10  -  
INFRASTRUTTURE 
INNOVAZIONE SETTORE 
SANITARIO  

         1.410.707,87           1.224.160,00            3.151.432,85            3.146.253,71  

 Totale 11  -  UFF. GAB. 
ASS.RE TERRITORIO ED 
AMBIENTE  

         1.238.360,14              966.307,00            1.641.532,18            2.099.305,76  

 Totale 11  -  TERRITORIO       208.436.925,08       115.739.422,00          84.231.314,25          22.816.102,56  

 Totale 11  -  
URBANISTICA  

       10.606.071,61           9.133.758,00            4.717.657,82            9.075.361,75  

 Totale 11  -  UFF. SPEC.              772.790,46              723.562,00            3.964.721,15               964.396,18  

 Totale 12  -  UFF. GAB. 
ASS.RE TURISMO E 
TRASPORTI  

         1.393.009,82              865.152,00               907.202,55            1.408.815,93  

 Totale 12  -  TURISMO       123.644.398,91       135.758.041,00          91.738.095,26          44.002.948,52  

 Totale 12  -  TRASPORTI       192.161.356,60       221.165.740,00        179.721.330,10        107.272.299,65  

 Totale 12  -  UFF. SPEC.                  9.295,97                29.882,00                             -                                -    

 


